Modalità di iscrizione

Segreteria organizzativa

Aspetti medico-legali e sociali

UOSD FORMAZIONE E SISTEMA DI
VALUTAZIONE
ASST Lariana

tra vecchie e nuove sostanze
psicoattive
Per il personale dipendente dell’ASST Lariana
l'iscrizione viene autorizzata dal proprio responsabile
tramite programma informatico TOM ed il corso è
gratuito.

Per i partecipanti esterni
Per operatori sanitari con richiesta crediti ECM le
richieste di iscrizione dovranno essere effettuate
tramite programma informatico TOM
Per accedere collegarsi al sito internet aziendale
http://www.asst-lariana.it/v2/3/catalog/
e seguire le istruzioni. Una volta entrati in TOM
ricercare il corso di interesse ed effettuare la
richiesta di iscrizione.
Per la partecipazione senza richiesta crediti inviare
una mail a formazione@asst-lariana.it
La partecipazione è a titolo gratuito

Via Ravona 20 - 22020 San Fermo della Battaglia
Tel. +39 031 585 8933
formazione@asst-lariana.it

Aspetti medico-legali e
sociali tra vecchie e
nuove sostanze
psicoattive
Responsabile scientifico:
dr.ssa Amneris Magella

Come raggiungerci

30 novembre 2018

Automobile

dalle ore 9.00 alle 14.00

Dall'autostrada A9: uscire allo svincolo Como Centro,
proseguire lungo via Cecilio e girare a destra in via del
Dos. Girare a destra in via Varesina. Alla rotonda girare a
destra in via Lovesana e proseguire in via Ravona.

Mezzi pubblici
Le tratte autobus con capolinea all'ingresso dell'ospedale
sono le linee 1H e 6H. L’ospedale è anche raggiungibile
con Trenord e Trenitalia. Info e orari sui siti.

ASST Lariana
Via Ravona - San Fermo della Battaglia
Auditorium

I Diritti dell’interessato saranno garantiti in ottemperanza alla
normativa vigente.
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Programma

Presentazione

9:00-9:15

Premessa
L’aumento di incidenza nell’uso di sostanze
d’abuso classiche e le nuove sostanze
psicoattive, soprattutto nei giovani, impone
una riflessione sulle ricadute sia medico-legali
che sociali.
L’esperienza dell’ASST Lariana
gestione di queste nuove criticità.

nella

Fornire riflessioni sul tema del disagio
giovanile e aggiornare le conoscenze tra
vecchie e nuove sostanze psicoattive.
Aggiornare le conoscenze
medico-legali legati all’uso
psicoattive.

Destinatari
Tutte le professioni sanitarie.

Al volante sotto effetto di droghe e alcool:
9:15-9:45
L’applicazione su strada dell’art. 186 e 187
del C.d.S.
Comandante Polizia Locale Comune di Cantù
Vincenzo Aiello
9:45-10:15 Modalità di gestione degli esami per
l'accertamento dell'articolo 187 del C.d.S. e
criticità interpretative e di analisi tra
vecchie e nuove sostanze
Dott. Luca Ferlin
Tossicologia ASST Lariana
10:15-11:00 La presenza delle nuove sostanze sul
territorio italiano
Col. Adolfo Gregori
C.te Sezione di Chimica Esplosivi ed
Infiammabili R.I.S. Roma

Obiettivi

sugli aspetti
di sostanze

Informazioni ECM

Introduzione e finalità del corso
A.Magella - C.Patriarca - GM Catanoso

Pausa caffè
11:00-11:30 Valutazione idoneità alla guida e ruolo
della Commissione Patenti.
Dott. Antonio Vitello, direttore Servizio
medicina Legale ASST Santi Paolo e Carlo Milano
Domande e discussione
11:30-14:00
Tavola rotonda
Disagio giovanile e nuove droghe. Il punto di vista
dello specialista
Dott.Carlo Alfredo Clerici, Università Statale di Milano
Disagio giovanile e nuove droghe. Il punto di vista del
parroco dell’area metropolitana
Don Giuseppe Facchineri - Diocesi di Milano
Disagio giovanile e nuove droghe. Il punto di vista della
scuola
Prof. Antonietta Sosio
L’esperienza dei Sert e del Progetto “Party con noi”
nei contesti del divertimento giovanile
Dott.ssa Raffaela Olandese
Direttore UOC Dipendenze ASST Lariana
Elisa Roncoroni Coop. Colce
Discussione finale e compilazione questionario

La UOSD Formazione e Sistema di Valutazione dell’ASST Lariana è registrata come provider nell’ambito del programma ECM/CPD di
Regione Lombardia.
Ai fini dell’attestazione dei crediti formativi
ECM è necessaria la presenza effettiva al
100% della durata complessiva dell’evento
formativo e l'esito positivo della verifica di apprendimento.

Secondo le indicazioni contenute
nella D.G.R. n. 17008 del 28/12/2017
all’evento sono stati preassegnati
n. 5 crediti ECM

